
 

 

 

 

 
 

Paolo Belli live a “Merano una sera d'estate” 

 

Lunedì 14 agosto (ore 21) in piazza Terme - Concerto gratuito 
 
Ritmo travolgente e un sound inconfondibile. Sono queste le “armi segrete” utilizzate da Paolo 
Belli per incantare il pubblico che da anni lo segue e che lo aspetta nelle piazze di tutta Italia. Il 
nuovo tour estivo, partito da Paola (CS) di fronte a oltre 10.000 persone, fa tappa lunedì 14 
agosto a Merano. Il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band è in programma per le 
21 in piazza Terme nell'ambito di “Merano una sera d'estate”, la rassegna offerta 
dall'Azienda di Soggiorno al pubblico che può assistere gratuitamente agli eventi della serie. 
 
Fra i primi in Italia a proporre lo swing anche in TV, Paolo Belli ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti e attestati di stima da parte di pubblico e critica, conquistando il cuore di tutti 
gli appassionati di musica dal vivo. Ed è il live sicuramente la dimensione ideale per il 
musicista e showman emiliano che in quasi 30 anni di carriera ha collezionato una quantità di 
spettatori non quantificabile in centinaia di concerti messi in scena. Grandi numeri giustificati 
dalla passione senza fine per il proprio mestiere e dalla grande carica di energia e positività 
che Paolo riesce a regalare assieme alla sua Big Band. Si tratta di una delle formazioni più 
affiatate ed eclettiche che la musica italiana possa vantare, un gruppo di musicisti 
professionisti che da anni interpreta in maniera magistrale ogni brano presentato nei concerti 
dal vivo così come nei teatri, nei club o negli studi televisivi, proponendo arrangiamenti 
sempre nuovi, frutto di ricerca e contaminazioni, che negli anni hanno contribuito a creare 
quello che viene ormai riconosciuto come il “sound alla Paolo Belli”. Un collaudato gioco di 
squadra che riflette a pieno anche lo spirito della Nazionale Italiana Cantanti di cui Paolo fa 
parte da 30 anni e che oggi lo vede scendere in campo in qualità di Presidente. 
 
Il concerto di Paolo Belli è pura musica e divertimento, in un susseguirsi dei suoi più grandi 
successi insieme ai classici della musica italiana, con omaggi ad alcuni maestri che hanno 
influenzato la sua carriera, tra i quali Renato Carosone, Enzo Jannacci e Paolo Conte. Uno 
show in cui ottima musica, fra swing, latin e pop, e grande voglia di stare insieme, 
formano un mix travolgente per coinvolgere il pubblico che, di canzone in 
canzone, diventa parte integrante dello spettacolo. 

Da anni impegnato su più fronti, Paolo Belli non smette di collezionare un successo dopo 
l’altro. Alla fortunatissima attività live nelle piazze, che lo porta ad esibirsi di fronte a centinaia 
di migliaia di persone ogni anno, affianca infatti quella di co-conduttore di ”Ballando con le 
Stelle”, uno dei programmi di maggior successo e più longevi di Rai 1 e quella di protagonista 
di “Pur di Fare Musica”, commedia teatrale che ha debuttato nel mese di novembre 2016 e che 
ha collezionato una serie di sold-out nei teatri di tutta Italia. 

La Paolo Belli Big Band, che da anni lo accompagna nei programmi tv delle reti Rai, nelle 
piazze e nei teatri, in Italia e all’estero, è composta da: Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti 
(piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabbasso e basso), Peppe Stefanelli 
(percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini 
(trombone), Pierluigi Bastioli (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Marco 
Postacchini (flauto, sax Baritono e tenore), Juan Carlos Albelo Zamora (violino e armonica).  
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Paolo Belli 
Dall’uscita, alla fine degli anni ’80, del suo primo album "Ladri di Biciclette" PAOLO BELLI ha 
tenuto centinaia di concerti, tre partecipazioni a Sanremo e due vittorie al Festivalbar, ed ha 
collaborato con artisti prestigiosi quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Jon 
Hendricks, Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio, 
Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, Gialappa’s Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario 
Lavezzi. Negli ultimi anni, l’innata simpatia e la duttile personalità gli hanno permesso di 
affiancare, nella duplice veste di musicista e showman televisivo, personaggi come Giorgio 
Panariello, Carlo Conti e Milly Carlucci, negli show più riusciti dei varietà targati Rai1. 
 
***    
 
Prossimi concerti di “Merano una sera d'estate” 
La rassegna  proseguirà il 16 agosto (ore 21) in piazza della Rena con lo show MT Live di Michele 
Tomatis mentre il 20 agosto (ore 21) verrà recuperato il concerto di Pupo in piazza Terme. 


